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Moto A luogo

va A

torna DA

Moto DA luogo

Stato IN luogo

Passa 
ATTRAVERSO

Moto PER luogo

Sono A scuola

Sono IN classe

La porta

È stata aperta

mangia

Va al mare

Con persone e animali

È stato distrutto

Cosa, oggetto 
inanimato che 
compie l’azione

Persona o 
animale che 
compie l’azione

ATTENZIONE,
CI SONO ALTRI
COMPLEMENTI

Vuoi arricchire le 
frasi? Usa i 

COMPLEMENTI.

Vedrai tutti ti 
faranno i 

COMPLIMENTI.



SPECIFICAZIONE

A chi, A che cosa?
(La persona, l’animale o l’oggetto a cui è 

destinata o su cui termina l’azione espressa dal 
verbo)

Di chi, di che cosa?

Insieme a chi, Con chi?
(riguarda persone, animali con cui 

compie l’azione o con cui si sta)

Di che è fatto?
(la materia di cui è fatto un oggetto o 

una qualità astratta)

Chi,
Che cosa? Precisa il nome a cui si riferisce.

Di che nome?
(specifica, precisa il nome generico a cui si riferisce)

Per mezzo di chi, 
di che cosa?

(indica il mezzo o lo strumento con cui 
si compie l’azione espressa dal verbo.

Per quale motivo, A causa di?
(indica la causa per cui qualcosa si compie 

oppure non si compie)

Qundo, in 
quale tempo? 

(tempo preciso)

In che modo, in che maniera, come?
(Il modo in cui si verifica un’azione o una circostanza)

Da parte di chi?

Insieme con cosa?
(riguarda cose inanimate, 
oggetti, con cui si compie 

l’azione)

Complemento:

Dove, in quale 
luogo?

Verso dove, verso 
quale luogo?

Da dove, da 
quale luogo?

Per dove, 
attraverso quale 

luogo?
In quale luogo?

Per quanto 
tempo?(dura 

un’azione, un fatto)

Di che argomento, 
che riguarda?

(argomento di cui si parla, o si 
scrive, o che si studia)

Con, insieme a, unito a, in 
compagnia di.

Con, insieme a, unitamente a

Con, per, a, di, in tramite, 
mediante, per mezzo di.

Per quale scopo, per quale fine?
(obiettivo o lo scopo dell’azione 

espressa dal verbo)

Per, da, in, a di, al fine di, allo 
scopo di, in vista di.

Dalla preposisione semplici o 
articolata A, alla, 

In, Di.

Di, su, circa, intorna a, 
a proposito di, riguardo a, 

in riferimento a.

Preposizione semplice o 
articolata di,  

luogo


